
Polisummer camp
2017

Per opzione Day Camp
Contattare la Polisportiva

Per opzione Full Camp
Contattare 

Porto Kaleo Hotel Village

Segreteria
Resp. Antonio Olivo
Resp. Antonio Gerace
Resp. Giuseppe Olivo

Telefono
Info@portokaleo.com

320. 4735857
338. 2969343
338. 9294028
335. 7806040

320. 4735857

Opzione Full Camp € 490,00

Kit ufficiale Sampdoria

Opzione Adulti

La quota di adesione comprende:
allenamento e istruzione con lo staff mattina e 

pomeriggio, attività ricreativa assistenza medica. 

Pensione completa per gli atleti dal 18 al 25 Giugno 2017 

più Kit ufficiale Sampdoria Calcio. 

Il kit comprende: 2 maglie + 2 pantaloncini + 2 paia di 

calzettoni + 1 cappello + 1 zaino.

Gli adulti che soggiornano 8 giorni e 7 notti con 

pensione completa: € 380,00.
Terza persona, "fuori dallo stage": GRATUITO
Quarta persona: SCONTO DEL 50 %

P.s. la terza persona deve appartenere allo stesso 

nucleo familiare, es.: fratello o sorella del calciatore 

frequentante stage.

Hotel

Costi
Opzione Day Camp € 210,00

I ragazzi saranno ospitati presso:
"Porto Kaleo Hotel Village", le strutture 

sono dotate di ogni confort, inoltre si 

potranno gustare piatti tipici della 

cucina calabrese con un menù sempre 

variegato e pronto a soddisfare le 

esigenze di ogni singolo partecipante.

La quota di adesione comprende:
allenamento e istruzione con lo staff 

mattina e pomeriggio, attività ricreativa 

assistenza medica e pranzo per tutta 

la durata dello stage, più 
Kit ufficiale Sampdoria calcio



La tua vacanza

Periodo 18 - 25 Giugno 2017

Lo stage nasce con l’ obiettivo di far vivere ai ragazzi, una settimana all’ insegna del 

divertimento e dello sport, per migliorare le proprie capacità tecniche, tattiche e motorie 

seguendo obiettivi e metodologie qualitativi aiutati dallo staff tecnico abilitato con patentino 

UEFA A/B e abilitati in scienze motorie.
Lo stage sarà seguito e monitorato dai tecnici e società U.C. Sampdoria, che ha portato 

fortuna negli stage precedenti, che hanno avuto modo di mettersi in mostra ed essere poi scelti 

dalle società professionistiche.

Completamente immerso nel verde, esteso su di una vasta
area armoniosamente divisa tra divertimento, con una 

bellissima struttura Acquapark, miniclub e zona anfiteatro 

sport e svago. Immensa spiaggia di sabbia fine e bianca, 

attrezzata con: sdraio, ombrelloni, bar e servizi a 400 mt dalla 

struttura raggiungibile a piedi o con un pittoresco trenino.

Con la partecipazione straordinaria di:

Ghisleni Stefano (responsabile Next Generation 

e allenatore U.C. Sampdoria);

Calacterra Fabio (coordinatore U.C. Sampdoria)

Lo stage si svolgerà presso la struttura "Polisportiva Center" 

composto da un ampio spazio di 7000 mq. immersi nel verde, 
con all’ interno campi sintetici di calcio, campo da tennis, bar e 

ristorazione, a 400 mt. è situato lo stadio comunale di erba naturale, 

dove si svolgeranno competizioni agonistiche.

inizio Stage: Domenica 18 Giugno 2017 alle ore 16:00

Opzione Day Camp 

Cosa faremo?

Lo Staff

Nel corso della giornata si svolgeranno allenamenti mattutini e pomeridiani, accompagnati da 

momenti lucidi, in cui i ragazzi saranno impegnati in giochi e competizioni di calcetto, calcio 

balilla e ping pong e saranno intrattenuti nel centro sportivo dove i veri protagonisti 
SARETE VOI !

Nel nostro centro sportivo saranno a vostra disposizione:

- Medico sportivo, Responsabile area tecnica e Responsabile organizzativo.

Nel corso dello Stage si svolgerà un torneo interno. Solo le società affiliate Next Generation 

potranno partecipare. Gli incontri all’ interno riguarderanno le leve 2004.
Costo iscrizione torneo: € 350,00 (compreso pensione completa presso Hotel Resort 

Village Porto Kaleo dal 18 al 25 Giugno)

- Calcaterra Fabio, Coordinatore U.C. Sampdoria;
- Massimo Augusto, Allenatore U.C. Sampdoria;
- Martino Vincenzo, Allenatore;
- Martino Giuseppe, Allenatore;
- Ghisleni Stefano, Responsabile Next Generation e allenatore U.C. Sampdoria;
- Leucci Stefano, Preparatore dei portieri qualificato.

N.B. tutti gli allenatori sono dotati di patentino UEFA A/B

TORNEO " NEXT GENERATION" leve 2004

Opzione Full Camp

Ospite

Location

POLISPORTIVA CENTER
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